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The Beatles: Yellow Submarine dei Beatles
Ottantamila leghe sotto i mari si stendeva Pepperlandia, una terra
piena di colori, di canzoni e di felicità, dove la Banda del Sergente
Pepper suonava sempre la tua canzone preferita. Poi sono entrati
in scena i Biechi Blu, che hanno cacciato via la musica e la magia,
e hanno trasformato quel paradiso in una terra silenziosa, grigia e
desolata. Ma il sottomarino giallo fugge dai Biechi e salpa verso
Liverpool, la città dei Beatles. Riusciranno i Fab Four a riportare la
musica e l’amore?
“Un libro che incanterà chiunque” The Guardian
Edizione speciale per i 50 anni di Yellow Submarine, il film
visionario che ha conquistato grandi e piccini di tutte le generazioni,
con i disegni di Heinz Edelmann e la nuova traduzione di Franco
Nasi.
da 7 anni
Naturalisti in cucina di Federica Buglioni, Anna Resmini
Se ti senti attirato dalla natura in tutte le sue forme, forse sei un
naturalista. Se t'incanti a guardare i sassi e le foglie, ami raccogliere
conchiglie, semi o legnetti, probabilmente sei un naturalista. Se non
ti spaventi quando trovi una ragnatela, sbucci i mandarini per
meravigliarti di fronte alla geometria degli spicchi e fai il tifo per
quella formichina che si è nascosta sotto al frigorifero, allora sei
certamente un naturalista. Quelle che i cuochi chiamano verdura,
frutta e spezie, per te sono foglie, semi, bacche e radici che ogni
giorno ti ricordano la bellezza e i segreti del mondo selvatico.
Esistono tanti libri di cucina per i cuochi. Questo è un libro di cucina
per te, che sei un naturalista. da 7 anni
Diario di una schiappa: giorni da brivido di Jeff Kinney
La scuola di Greg è chiusa: la neve ha bloccato tutto. Evviva! Sì,
ma non troppo: l'intero quartiere si trasforma in un campo di
battaglia invernale. Gruppi rivali si contendono il territorio,
costruiscono fortini e combattono fino all'ultima palla di neve. E
Greg? Ovviamente si trova nel bel mezzo del caos, insieme al suo
fedele migliore amico Rowley. Ma il freddo non dura per sempre. E
quando la neve si sarà sciolta, che fine avranno fatto Greg e
Rowley? Avranno superato il gelido inverno da eroi? Una sola cosa
è certa: avranno vissuto giorni da brivido. Da 10 anni.
Sarò un stella. Amiche e rivali di E. Barféty e M. Foutrier
La Scuola di danza dell’Opéra è in gran fermento: due allieve del
primo anno saranno presto scelte per esibirsi sul palcoscenico del
Palais Garnier. Tutte si impegnano al massimo per ottenere il ruolo,
tranne Maina che preferisce aiutare i compagni piuttosto che
mettersi in competizione. Ma è possibile conciliare amicizia e
passione per la danza? I racconti della Scuola di ballo in
collaborazione con l'Opéra National de Paris. Da 9 anni
Evviva che Bello! Un libro grosso di fumetti piccoli di Sio
Un albero saggio. Un caffè decisamente strambo. Un rotolo di
scottecs che fa il supereroe. Questi sono i personaggi ricorrenti in
alcune delle strisce a fumetti che troverete in questa raccolta. Ma
nella maggior parte di esse non ci sono. Davvero! Però troverete
una tigre, uno che vince il premio Nobel con un escamotage,
Gianfiglio, un delfino radioattivo, un documentario sulle rane drago,
Giovorbo, Atlantide, la pizza, Pallo l'uomo sferico e - ultima, per
importanza - la famosa saga de "Il gatto e la carota". Da 12 anni
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RRN BEA

RR 581 BUG

R 813 KIN

R 843 BAR

AD 741.5 SIO

Lo stadio stregato di Luigi Garlando
Inizia il girone di ritorno e le Cipolline finalmente possono giocare
alla Sofia Arena, il loro nuovo stadio. Ma, mentre in trasferta
Simone e compagni continuano a infilare risultati positivi, quando
giocano in casa sembra che tutto remi contro: pali, traverse, rigori
non visti. Se poi ci si mette addirittura un gatto nero che salva la
porta avversaria...Da 7 anni

RRN GAR

Addio cotolette: i cani pirata! di C. Mélois, R, Spiessert
Tremate! Fuggite! I pirati più temuti dei mari del Sud, il terrore degli
oceani, i peggiori mascalzoni di sempre stanno arrivando e sono
molto affamati! Ma ecco comparire all'orizzonte una nave piena di
prelibatezze. All'arrembaggio! Sarà una merenda memorabile! Un
assalto da veri, terribili cani pirata! Ma... i comandanti della nave
sono tre bambine che amano leggere, suonare in una rock band e
mettere i bigodini. Tre bambine che, a quanto pare, non hanno
nessuna intenzione di essere disturbate mentre prendono il tè...
Un'avventura in sette capitoli, uno per ogni giorno della settimana.
Da 6 anni.

RRN MEL

Un giretto in barca e altre storie! di Sergio Ruzzier
Fox e Chick vivono insieme tante avventure. Fox e Chick si
divertono. Fox e Chick non vanno sempre d'accordo. Fox e Chick
sono amici. Da 6 anni

RRN RUZ

Una balena in montagna di E. Armanino e N. Magrini
Niska è una balena curiosa. Da sempre si chiede da dove proviene
l'acqua del mare. Un bambino vive tra i boschi e il mare non l'ha
mai visto. Le strade dei due si incontrano quando Niska, raggiunte
le vette, rimane incastrata vicino alla baita del bambino. Grazie alle
sue lacrime comincerà il viaggio che cambierà la vita di
entrambi. Da 7 anni

RRN ARM

Tamara tombè e la stella del teatro di G. Danili e L. Re
Benvenuti alla scuola Rodari! Il preside, il terribile Mario Mariotti,
quest'anno è di ottimo umore e il motivo è semplice: finalmente
andrà in pensione! Ma non ha ancora fatto i conti con quelli della
Seconda B. La classe più pazzesca di sempre! Nella Seconda B è
arrivata una lettera d'oro: i ragazzi parteciperanno a un concorso
teatrale sulla fiaba di Cenerentola. Chi sarà la protagonista?
Ovviamente lei: Tamara Tombé, con il suo collo da cigno e il tutù
sopra i jeans! Ma l'imprevisto è dietro l'angolo, e Tamara dovrà
mettercela tutta... o saranno guai! Da 7 anni

RRN DAN

La costituzione in tasca di V. Cigliola, E. Morosini
RR 342.945 CIG
a Costituzione non è un libro da tenere fermo su uno scaffale, ma
deve essere sempre mantenuta vitale grazie all'impegno di tutti.
Emma e Giovanni la studiano saltando da un articolo all'altro, da un
diritto a un dovere, dai limiti alla libertà, e trovando nuove
prospettive e tesori nascosti. E alla fine del libro un mazzo di carte
per giocare con le parole della Costituzione. Da 8 anni
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Perfetta…o quasi. Amiche e rivali di E. Barféty e M. Foutrier R 843 BAR
Constance è considerata dai compagni la migliore del corso… e la
più seria! Adora la danza ed è decisa a mettercela tutta per
realizzare il proprio sogno. Durante una Dimostrazione della
Scuola, però, un attacco di panico la costringe a lasciare il
palcoscenico e il suo mondo va in frantumi. Riuscirà a rialzarsi e a
ritrovare il piacere di danzare? I racconti della Scuola di ballo in
collaborazione con l'Opéra National de Paris. Da 9 anni
I veri campioni. Wonder Football club: 2 di Marco Innocenti R 853 INN
Il campionato sta per iniziare e c'è una grande aspettativa per i
giovanissimi campioni che, nella precedente stagione, hanno
salvato il Wonder Football Club dalla retrocessione. Sapranno
trascinarlo alla promozione in Premier League? La squadra
colleziona vittorie con le parate di Paolo, gli assist di Sophie e i gol
di Rodrigo, bomber implacabile. Ma oltre che nel calcio, si può
essere campioni anche nella vita. Lo scopre Paolo, grazie
all'incontro con Alisha. Da 10 anni
Il vento del sud di Hope Larson
R 741.5 LAR
New York, 1860. Dopo la misteriosa scomparsa del padre, i gemelli
Alexander e Cleopatra Dodge non se la passano bene. Si uniscono
alla spietata Banda dell'Uncino Nero, ma durante un furto i due
vengono arrestati. In cambio della loro libertà e della possibilità di
iniziare una nuova vita, accettano di tradire la banda. Ma i loro
problemi sono solo all'inizio: Alex viene catturato e costretto a
lavorare su una nave diretta a San Francisco, e Cleo si imbarca
clandestinamente su una nave a vapore, sperando di ritrovare il
fratello alla fine del viaggio. I gemelli sono però ignari custodi di un
prezioso segreto: possiedono la chiave di un incredibile tesoro.
Inseguiti dai pirati … Da 11 anni
Cercasi commessa al reparto omicidi di Katherine Woodfine R 808.838 72 WOO
Londra, 1909. Dietro le scintillanti vetrine dei magazzini Sinclair si
nasconde un mistero: qualcuno ha rubato un prezioso uccellino
meccanico. La prima a essere sospettata dal direttore è Sophie
Taylor, una ragazza appena assunta nel reparto moda. Determinati
a risolvere il mistero, Sophie e i suoi amici Billy, Lil e Joe verranno
coinvolti in una serie di intrighi che li porterà nei bassifondi di Londra
dove, tra messaggi cifrati, spie e colpi di scena, scopriranno che il
furto non è che la punta dell'iceberg. Da 10 anni
La BandaCadabra. Il mistero della chiave 2 di Patrick Harris R 813 HAR
Leila adora far parte della Bandacadabra. Prima di conoscere
Carter e gli altri, si era sempre sentita diversa, e crescere in un
orfanotrofio dove tutti la prendevano in giro non l'aveva di certo
aiutata. L'escapologia era diventata il suo rifugio, ed era diventata
un'abile artista della fuga. Quando una famosa sensitiva arriva in
città, Leila e i suoi amici si trovano nel bel mezzo del mistero da
risolvere. Chi è questa donna? E cosa vuole da loro? Tra scimmie
matte e hotel infestati da fantasmi, i sei della Bandacadabra
dovranno fare del loro meglio per salvare la città ancora una volta,
anche a rischio della loro incolumità. Da 10 anni
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Hearthland: dopo la tempesta di Laureni Brooke
R 823 BRO
Dopo un tragico incidente, Amy sta faticosamente tornando alla
vita. Si prende cura dei cavalli di Heartland e affronta ogni genere
di problema con l'aiuto del nonno, della sorella e di Ty, garzone di
scuderia e buon amico. Ma l'arrivo di Spartan, il cavallo che lei e la
mamma stavano salvando quel tragico giorno, fa saltare il suo
precario equilibrio: Spartan è diventato violento e aggressivo.
Superato un primo momento di smarrimento, Amy scopre che
aiutando Spartan aiuterà anche se stessa...Da 11 anni
Rebecca dei ragni di Olivia Corio
R 853 COR
Quando Orlando Della Morte viene affidato ai coniugi Zabò, spera
di aver trovato finalmente una famiglia felice. Del resto, sono due
famosi e gentilissimi medici. Peccato solo che abbiano già quattro
figli, uno più terribile dell'altro, tutti pronti a rendergli la vita
impossibile. Per fortuna, però, Orlando incontra Rebecca. Certo, è
una ragazzina un po' inquietante: si veste da vecchietta, abita in
mezzo al bosco con una mamma imbalsamatrice e... possibile che
abbia un ragno sempre con sé? E poi, cosa nasconde nella soffitta
di casa sua? Mentre i misteri a poco a poco si svelano, Orlando e
Rebecca si ritrovano invischiati in un piano malvagio e
segretissimo. Da 11 anni
La storia di Greta di Valentina Camerini
R 551 CAM
La biografia non ufficiale di Greta Thunberg
Per essere una mattina di fine estate a Stoccolma, il 20/8/18 fa
incredibilmente caldo in città. E a sentire la TV, negli ultimi mesi le
temperature sono state bollenti, forse anche a causa dei numerosi
incendi in tutta la Svezia. Quel giorno l'allora quindicenne Greta
Thunberg inizia il suo sciopero davanti al Parlamento: non si può
più aspettare, i politici devono fare qualcosa per salvare l'ambiente.
È il primo #fridaysforfuture. Da 8 anni
CR7 raccontato ai ragazzi di Guillem Balague
R 920.71 RON
Un bambino che corre per le stradine di un'isoletta lontana con il
pallone incollato ai piedi. Una giovane promessa del calcio, sicura
di sé ma insicura del mondo. Un goleador micidiale che piange di
commozione e di rabbia. Da un quartiere povero di Madeira ai club
più importanti d'Europa, Cristiano Ronaldo ha plasmato una
carriera straordinaria che gli ha permesso di tagliare traguardi mai
raggiunti prima. Ma qual è la differenza tra un grande giocatore e
una leggenda? Da 9 anni
Tutta colpa di un colpo di fulmine di Arianna Leoni
AD 853.92 LEO
Virginia pensa che i maschi siano creature maleodoranti che
ascoltano musica trash, studiano il minimo e alle ragazze fanno
complimenti romantici come il morbillo. Suo fratello gemello Leon
pensa che le femmine siano secchione, perfettine, frignone e
divertenti come una verifica a sorpresa. Ma cosa sanno davvero i
ragazzi delle ragazze e viceversa? A causa di un fulmine Virginia e
Leon si ritrovano l'uno nel corpo dell'altra. Brufoli compresi. Virginia
teme che il nuovo Leon possa rovinarle la media scolastica e Leon
è costretto a una sessione di shopping i..Da 12 anni
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AD 853.92 CON
Rock oltre il muro di Valeria Conti
1978. Claudia ha 13 anni vive a Roma, sua madre è tedesca e la
famiglia di origine è divisa tra Berlino est e Berlino ovest perché
all'epoca, dal 1961, la città è divisa in due dal Muro. La ragazza,
quando va dai parenti berlinesi, si trova a contatto con il mondo "al
di là del Muro", quello della Germania comunista. Senza
preconcetti, ne coglie con ironia i limiti, ma anche i lati positivi. A
Berlino est fa amicizia con alcuni coetanei e si innamora di
Sebastian, un ragazzo che come lei ama la musica. Il rock è proibito
al di là del Muro, ma Claudia, con una serie di espedienti, riesce a
portare oltre il confine la registrazione di "Heroes", la canzone di
David Bowie e Brian Eno dedicata proprio all'assurdità del Muro.
Sebastian a sua volta deciderà addirittura di farne risuonare le note
nel cortile del suo liceo durante la cerimonia di apertura dell'anno
scolastico, tra lo scandalo generale. Consapevole della punizione
che subirà. Tutti potranno così ascoltare una canzone che parla
della vergogna di un muro che non dovrebbe esistere. Così come
qualsiasi Muro, in ogni parte del mondo. Si può essere davvero e
in concreto "eroi, anche solo per un giorno" Da 12 anni

La vita segreta di Max. Stranger things di Brenna Yovanoff AD 813.6 YOV
Max Mayfield si sente sempre fuori posto. Non è dolce e un po'
frivola come vorrebbe sua madre. Non dice mai la cosa giusta e
preferisce passare la giornata i n sala giochi piuttosto che in
qualsiasi altro posto al mondo. Quando sua madre si risposa e
decide di trascinarla a Hawkins, Indiana, la sua vita sembra in un
vicolo cieco. Il patrigno è un uomo severo e violento e il fratellastro,
Billy, è totalmente fuori controllo. Ma poi Max incontra a scuola un
gruppo di ragazzini un po' nerd, che sembrano nascondere
imperscrutabili segreti e si troverà catapultata all'improvviso in una
storia che comprende mondi paralleli, democani, un terrificante
Mind Flyer e una Maga Un punto di vista inedito sulla seconda
stagione di Stranger Things. Da 12 anni
AD 823.92 HAR
L’albero delle bugie di Frances Hardinge
Fin da quando era piccola Faith ha imparato a nascondere dietro le
buone maniere la sua intelligenza acuta e ardente: nell'Inghilterra
vittoriana questo è ciò che devono fare le brave signorine. Figlia del
reverendo Sunderly, esperto studioso di fossili, Faith deve fingere
di non essere attratta dai misteri della scienza di non sognare la
libertà. Tutto cambia alla morte del padre. Faith scopre l'esistenza
di un albero incredibile, che si nutre di bugie per dar vita a frutti
magici capaci di rivelare segreti. È proprio grazie al potere oscuro
di questo albero che Faith fa esplodere il coraggio e la rabbia covati
per anni, alla ricerca della verità e del suo posto nel mondo. Era
quella Faith, la fanciulla brava e buona? La ragazza nello specchio
era tutto fuorché brava e buona, lo si capiva al primo sguardo. "Non
sono buona." Qualcosa nella mente di Faith riuscì a liberarsi, a
volare via sbattendo ali nere nel cielo. "Una persona buona non
sarebbe mai capace di provare quello che provo io. Sono cattiva e
subdola e piena di rabbia. Non c'è salvezza per me." Da 12 anni
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Hotel grande A di Sjoerd Kuyper
Kos affida a un registratore il racconto spontaneo, esilarante, e AD 839.31 KUY
spesso commovente del periodo più folle della sua vita, a partire
dal giorno in cui vince il campionato e suo padre ha un infarto.
Tocca a lui e alle sue stravaganti sorelle prendere in mano la
gestione dell’albergo di famiglia: agli inevitabili disastri che
combinano si aggiunge la drammatica scoperta che l’hotel è
sull’orlo del fallimento. Inizia allora una messinscena per far
credere al papà ricoverato in ospedale che tutto prosegue per il
meglio, mentre Kos è disposto a tutto pur di aiutare suo
padre…Hotel Grande A è un romanzo che sa alternare leggerezza
e profondità, cinismo e tenerezza, e che sa parlare ai ragazzi con
piena libertà di famiglia, morte, sesso, ma soprattutto di
amore.VincitorePremio Orbil – Narrativa 11/14FinalistaPremio
Strega Ragazze e Ragazzi +11Premio Biblioteche di Roma –
Scelte di Classe. Da 11 anni
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